
LATTeco, i principali ambiti di azione di un nuovo progetto

Inizia nel 2017 una nuova era per le attività tecniche dell’Anarb. Le azioni svolte sinora, che 
verranno mantenute e, anzi, in alcuni casi ulteriormente potenziate, verranno affiancate 
da nuovi ambiti di lavoro che ci accompagneranno per alcuni anni. Il progetto LATTeco, 
presentato in tandem con Anafi, si riferisce a un bando emanato dal ministero delle Politi-
che agricole grazie ai fondi europei. Un progetto pluriennale, complesso e articolato, che 
avremo modo di spiegare passo passo durante il suo svolgimento.
Con questo numero della rivista inizia anche una fase comunicativa nuova per le attività 
svolte da Anarb. Lasciamo agli articoli che seguono i dettagli tecnici rispetto alle specifi-
che attività che prevediamo di svolgere. A me spetta il compito generale di inquadrare 
l’intero progetto nell’ambito di una mutata sensibilità pubblica verso le produzioni animali. 
Oggi, è del tutto chiaro, le richieste della società non sono più solamente produzioni a 
buon mercato e quantità di prodotto. In Bruna, per la verità, avevamo intuito che l’aria 
stava cambiando da alcuni decenni. Ma nemmeno la qualità delle produzioni oggi basta. 
Una serie di valori aggiuntivi ed importantissimi completano la richiesta che viene fatta agli 
allevatori. L’ambiente innanzitutto. Efficienza, limitazione degli sprechi, limitazione degli 
impatti ambientali della nostra attività. Ma anche rispetto del benessere animale, e, non 
certo da ultima, preservazione della biodiversità. Insomma, non una razza super produttiva 
e industriale, ma tante razze adattate al proprio ambiente e più vicine ai ritmi naturali.
Un compito impegnativo. Ma tanti anni di formazione e di ricerca hanno creato strutture, 
le nostre, con solide conoscenze tecniche e capacità organizzative, con forti connessioni 
con il mondo produttivo e selettivo nazionale e internazionale. 
L’appuntamento sarà sistematico e puntuale dalle pagine di questa rivista. Vi terremo in-
formati su cosa stiamo facendo, sui risultati, sui progetti, e anche, perché no, sulle difficoltà 
che incontreremo. Vi chiederemo commenti e consigli sapendo che entreremo in ambiti 
nei quali esistono sensibilità molto diverse.
Per ora, un ‘in bocca al lupo’ a tutti, come si fa tradizionalmente quando si raccolgono 
nuove sfide e ci si impegna in nuovi, impegnativi progetti.

Pietro Laterza

LATTeco is a new project developed by the ANARB that was presented to the U.E. within the action 
10.2, PSRN Biodiversity 2014-2020. The main actions of this project regard animal well being, biodiversity 
and environmental impact. A new communicative approach to the ANARB activities will start with this 
latest issue of the magazine. The following articles will present the technical details of our future job.

LATTeco heißt das neue Anarb-Projekt, das der EU im Rahmen der Untermaßnahme 10.2, PSRN 
Artenvielfalt 2014-2020 präsentiert wurde. Die wichtigsten Projektvorhaben umfassen Tiergesundheit, 
Artenvielfalt und Umweltverträglichkeit der Tierproduktion. Was die Tätigkeitsbereiche des Anarb-
Verbandes betrifft, wird mit dieser Ausgabe der Zeitschrift eine neue Phase der Kommunikation 
eingeläutet, wobei die kommenden Artikel Fachdetails unserer künftigen Arbeit schildern.
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